
I posti disponibili sono 15. Domande entro il 16 maggio

"Credit Manager”: al via la I edizione del Master Universitario di II livello
E' istituito presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di
Salerno

Università di Salerno

Parte la I edizione del Master Universitario di II livello denominato “CRE.MA- Credit Manager” istituito presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno e attuato
nell’ambito delle attività del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nel settore finanziario e
assicurativo”, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n.13 del 10 febbraio 2012, gara n.
480819- CIG 04134841CA.

 
Il percorso formativo, dalla durata complessiva di 1.500 ore , mira a formare la figura professionale del Credit
Manager, profilo qualificato ed esperto nel fornire supporto consulenziale nella gestione del credito,
nell’analisi dei fabbisogni finanziari, nella gestione degli investimenti e nel controllo dei rischi. Tale figura
professionale può trovare collocazione sia nelle banche e società finanziarie, sia nelle piccole e medie imprese.

 
Le principali competenze del Credit Manager possono essere raggruppate nelle seguenti macro-aree:
pianificazione e gestione dei rischi, attività consulenziale e gestione del rapporto con la clientela.

 
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione e gestione dei rischi, le competenze specifiche che si
intendono formare comprenderanno l’implementazione di modelli di previsione e gestione del rischio, con
particolare riferimento all’analisi delle problematiche del rischio di credito, senza trascurare gli aspetti
strettamente collegati del rischio di mercato, del rischio sistemico e del compliance risk.

 
Per quanto concerne, invece, gli aspetti legati alla consulenza ed alla gestione del rapporto con la clientela, le
competenze specifiche che si intende formare riguardano in modo particolare la relazione con la clientela retail e
con le piccole e medie imprese.

 
Il supporto fornito dagli intermediari finanziari, deve essere rappresentato dalla capacità di strutturare un’analisi
dei fabbisogni finanziari che non trascuri le forme contrattualistiche di finanziamento più tradizionali, ma che offra
soprattutto un’adeguata proposta di strumenti alternativi, quali i finanziamenti comunitari e le altre forme
complementari e/o alternative al capitale di credito.

 
Il corso, a frequenza obbligatoria, comporta per i partecipanti l’acquisizione di 60 crediti formativi. Gli
insegnamenti saranno ripartiti in attività d’aula con didattica frontale (656 ore) e attività applicative
consistenti in project work, tirocini e stage (844 ore).  

 
I posti disponibili per il master sono 15. L’ammissione al percorso formativo avviene per titoli e per esami.
Oltre i titoli presentati, previsti come requisiti generali di ammissione, saranno infatti considerati gli esiti delle
prove alle quali i candidati saranno sottoposti. Le domande di presentazione dovranno essere inoltrate
entro il 16 maggio, secondo le modalità illustrate sul sito dell’Università degli studi di Salerno e nel
bando, consultabile sul website ufficiale del progetto (www.bealab.it).
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Altre News
Incentivi Inail alle imprese, il 29 maggio click day: procedure e
regole

Tutto pronto per la concessione degli incentivi Inail alle imprese: il click day per l’invio telematico delle domande è fissato
per il prossimo 29 maggio tra le ore 16:00 e le 16:30. Tutte le regole e le informazioni

Giovani candidati in gioco. «C’è bisogno di aria nuova, non
stiamo più a guardare»

Determinata, giovanissima e politicamente impegnata. A 23 anni Carmen Andrita si mette in gioco e scende in campo per il
suo comune candidandosi a consigliere di Forino. Diplomata in ragioneria, Carmen lavora in un’attività commerciale che le
consente di confrontarsi ogni giorno con diverse personal

"Il giogo delle parti": i sindacati in rete contro la violenza di
genere

Il progetto promosso dai sindacati irpini parte oggi con la sua prima tappa all'Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile di
Avellino

«Nu juorno buono dipende dalla politica»: Pina Picierno risponde
a Rocco Hunt

«Caro Rocco Hunt, comprendo la tua delusione, che è comune a quella che anima molti giovani del Sud. Ma tutto cambia».
Così Pina Picierno, capolista del Pd alle elezioni europee per la circoscrizione Sud, si rivolge al giovane rapper campano
Rocco Hunt

Riforme, De Girolamo "avverte" Renzi: giù le mani dai segretari
comunali

Si fa attendere per oltre un’ora e non riesce ad incontrarsi con il suo irpino “prediletto”, ovvero Generoso Cusano,
impegnato nella campagna elettorale. Come lei del resto

Alloggi popolari, La Verde denuncia: «Troppi favoritismi, la
Procura faccia chiarezza»

«Favoritismi a scapito di chi legittimamente aspetta l’assegnazione di un alloggio popolare. La Procura faccia chiarezza».
Questa la denuncia del vicesindaco del Comune di Avellino Stefano La Verde

Due settimane di eventi per diffondere artigianato e design
made in Irpinia

L’artigianato ed il design made in Irpinia in mostra. L’iniziativa è in programma dal 17 maggio al 1^ giugno al circolo della
stampa di Avellino

Bandiera blu, la Campania fa “tredici”: ecco le località premiate

La Campania ottiene anche nel 2014 tredici bandiere blu. Ad assegnare il prestigioso riconoscimento è la Fee (Foundation
for Environmental Education) che oggi alla presidenza del Consiglio dei ministri ha svelato i comuni premiati nell'ambito
della 28esima edizione delle Bandiere Blu

"Lavorerò ad un musical tutto irpino da esportare nel mondo"

Cultura, teatro e giovani sono tra i punti portanti del programma di Elena Giovanna Palladino, candidata Green Italia-Verdi
Europei

Cultura della sicurezza sul lavoro, studenti "in cantiere"

Mettere in pratica quello studiato durante l'anno scolastico e continuare nella formazione che gli permetterà in futuro di
operare nel campo edile. Tutto nasce da una collaborazione formativa tra collaborazione formativa tra l’Isis “Francesco De
Sanctis – Oscar D’Agostino” ed il Cfs di Avellino

Gomorra, da libro a serie Sky fino al mercato pirata / IL VIDEO

La serie tv Gomorra diventa pirata. Le prime due puntate del kolossal in 12 episodi prodotto da Sky sono finite sul mercato
dei venditori abusivi campani

Social e prodotti innovativi: Msc "vola" con la startup campana
Buzzoole

La nave dei giovani. E’ il nome del contest online lanciato da Msc Crociere, la compagnia turistica leader nei mercati
crocieristici del Mediterraneo, Sud Africa e Brasile, con Buzzoole
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NOTIZIE DAL MONDO

Apple, ad agosto arriva il
nuovo "I Phone 6"
Apple svelerà l'ultima
versione del suo popolare
modello iPhone ad agosto

Russia, fanno foto nel latte:
fabbrica chiusa
«Così facciamo vedere ai
nostri clienti come il nostro
fantastico formaggio viene
fatto» ironizzano i bizzarri
dipendenti

New York, giovane sdraiato
sui binari della metro:
illeso/Video
Incredibile avventura
vissuta da un ragazzo.
Siamo a New York. È il
dicembre del 2013 e un
giovane in stato
confusionale (forse...

Andrew guadagna 93mila
dollari viaggiando/Foto
Partito a dicembre 2013
alla volta dell’Australia, il
ragazzo è diventato “Chief
Funster” del New South
Wales e viene pagato per...
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